Associazione di promozione sociale – www.sentieroverde.org

Domenica 25 Settembre 2022
Alla scoperta dei misteri del popolo Rasna
(e della Piramide Etrusca di Bomarzo)

Andremo alla scoperta delle origini e dei miti degli Etruschi, o
meglio dei Rasna come definivano se stessi. Abitazioni e un
misterioso altare sacrificale scolpiti nella roccia ci
riporteranno alle ambientazioni precolombiane dell’America
Latina e la necropoli di S. Cecilia ci farà rivivere le atmosfere
mistiche del medioevo. Una affascinante escursione nel
tempo in un territorio abitato e ritenuto sacro sin dall’età del
bronzo.
Escursione di interesse storico-ambientale.
Lunghezza del percorso (ad anello): 10 Km. Circa.
Dislivello in salita: circa 300 mt; Difficoltà: E
Durata dell’escursione: tutta la giornata con pranzo al sacco.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 16,00 di sabato 24
settembre.

E’ obbligatorio attrezzarsi con adeguato equipaggiamento da
escursionista: scarponcini da trekking con copertura della
caviglia; mantella per coprirsi in caso di pioggia; berretto;
acqua; bastoncini.
Appuntamento: ore 9:30 Bomarzo (VT) - “Bar il Quadrifoglio”
adiacente al distributore di benzina al km 1,500 circa della SP20
Bomarzese. Spostamento con mezzi propri.

INFO:
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: è previsto un contributo a favore
dell’associazione per copertura delle spese organizzative.
INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI FEDERTREK IN REGOLA CON IL
TESSERAMENTO. Costo tessera 15 euro, 5 euro per i minori di 18 anni,
valida 365 giorni. Il numero di tessera deve essere comunicato all’atto
della prenotazione. La tessera va sottoscritta online almeno una
settimana prima dell’escursione, istruzioni cliccando su questo link
https://www.sentieroverde.org/wordpress/. Non è più possibile
sottoscrivere la tessera il giorno stesso dell’evento.
NORME ANTI COVID: a causa dell'emergenza Covid-19, i partecipanti sono tenuti a consultare, conoscere e rispettare i decreti del Governo e le
indicazioni sul sito Federtrek ( www.federtrek.org ) per la partecipazione alle escursioni. Non partecipare all’escursione se si lamentano sintomi di
infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore) oppure se si hanno avuti contatti con persone affette da COVID nei 15 giorni precedenti. Avvisare
l’accompagnatore anche di qualsiasi altro tipo di patologia si soffra in fase di prenotazione.

Informazioni e prenotazioni:
AEV Giovanni De Paola: tel. 3713746871 - email escursionidigio@gmail.com;
AEV Gabriele Lamorgese: tel. 3292050056
AVVERTENZA: L’escursione può subire variazioni di tempo e/o luogo a giudizio insindacabile degli Accompagnatori AEV . Tutti i partecipanti sono
tenuti a rispettare modalità e indicazioni decise dagli accompagnatori altrimenti verrà meno il rapporto di affidamento e quindi di responsabilità
degli stessi per quanto potrebbe accadere.

